
 
Istruzioni per l'installazione Pellicola antiadesiva EVOFILM (ITA) 
Grazie per aver scelto EVOFILM® per la tua auto. Assicuratevi di seguire le istruzioni e di operare delicatamente e 

metodicamente per ottenere i migliori risultati. Non abbiate fretta. Per un'installazione senza intoppi ti consigliamo di 

operare con calma, cautamente e senza fretta.  

Istruzioni d’uso 

1. Verificare di aver ordinato e ricevuto la pellicola corretta PRIMA di iniziare l'installazione.  
Si noti che non è possibile valutare se la dimensione della pellicola è corretta posizionandola solo sul vetro.  
 

2.  La pellicola viene allungata durante l'installazione. 
 

3. Inizia pulendo il vetro dall'esterno dell'auto con un normale detergente per vetri e un panno per pulire (x) in 

modo che sia più facile vedere dove si trova lo sporco all'interno. Lucidare il vetro con il panno in microfibra (x). 

Poi pulire accuratamente il vetro del finestrino all'interno dell'auto per rimuovere il grasso, lo sporco e altre 

particelle. Termina pulendo il vetro con etanolo per un vetro completamente pulito. IMPORTANTE! Pulire i bordi 

del vetro con particolare attenzione.   

 

4. Riempi un secchio con acqua calda e posiziona le pellicole da montare nel secchio. Mescolare il liquido per 

l'installazione con acqua calda nel flacone a spray. Montare la spatola per l'installazione. Indossare i guanti per 

evitare macchie di grasso sulla pellicola o sul vetro durante l'installazione.  

 

5. Applicare uno strato sottile del gel EVOGEL lungo i bordi del vetro su cui si vuole applicare la pellicola utilizzando 

una spazzola in spugna. Il gel permette di mantenere i bordi della pellicola in posizione durante il processo di 

asciugatura per evitare che i bordi si sollevino.  

 

6. Spruzzare il vetro con il fluido per l'installazione. Posizionare la pellicola sul vetro e regolare in modo che sia 

posizionata correttamente. Su vetri fissi come finestrini posteriori, finestrini del bagagliaio, ecc., la pellicola deve 

essere posizionata centralmente sul vetro. Sui vetri delle portelle, la pellicola viene posizionata sul bordo 

superiore. (Vedere pagina 2 per vedere le istruzioni dettagliate su come installare la pellicola sui vetri delle 

portelle.) 

 

7. Spruzzare abbondantemente la pellicola con il fluido per l'installazione prima di raschiare. Poi passare la spatola 

per l'installazione delicatamente e metodicamente sulla pellicola per rimuovere la maggior parte dell'acqua in 

eccesso tra il vetro e la pellicola e rimuovere le bolle e le pieghe. Non passare mai la spatola sulla pellicola asciutta 

e non premere troppo forte con la spatola, la pellicola potrebbe graffiarsi. 

 

8. Nebulizza nuovamente la pellicola. Premere la spatola leggermente più forte contro la pellicola e iniziare a tirare 

fuori il fluido di installazione tra il vetro e la pellicola. Ripeti il processo di nebulizzazione e raschiatura 3-5 volte 

fino a quando tutta l'acqua tra la pellicola e il vetro non sarà scomparsa e la pellicola sarà ben tesa. La pellicola si 

allungherà normalmente di 3-5 mm dopo la corretta installazione.  

 

9. Una volta completata l'installazione, ripetere la raschiatura su tutti i bordi attorno al vetro. Il fluido di 

installazione in eccesso invisibile all'occhio spesso si raccoglie lungo il bordo della pellicola e deve essere 

raschiato / asciugato. Il liquido di installazione in eccesso che viene rilasciato deve essere rimosso con un panno 

umido. Utilizzare la spatola arrotondata (X) per accedere agli angoli. 

 

10. Lasciar asciugare. Lasciare l'auto in un luogo fresco con le portelle aperte durante il processo di asciugatura. Non 

lasciare l'auto in un luogo caldo e alla luce del sole subito dopo l'installazione. Un'asciugatura troppo rapida può 

far sì che la pellicola non si adatti bene. 

 

11. Se si verifica un problema durante o dopo l'installazione, rimuovere la pellicola e ripetere l'installazione secondo le 

istruzioni. Solitamente in questo modo si risolve il problema. Se il problema persiste dopo la reinstallazione, 

contattaci e ti aiuteremo. 



 
 

                Installazione della pellicola sui vetri delle portelle. 

1. Iniziare abbassando il finestrino di circa 10 cm. Applicare uno strato sottile del gel EVOGEL con il pennello in spugna 
lungo i bordi del vetro del finestrino. Spruzzare il vetro con il fluido per l'installazione.  

2. Estrarre la pellicola dal secchio pieno di acqua calda, posizionare la pellicola e montarla sul bordo superiore del vetro del 
finestrino. Posizionare la pellicola 2-3 mm sotto il bordo del finestrino in modo che non possa essere rimossa andando 
contro la guarnizione in gomma quando il finestrino viene sollevato. Lo spazio sul bordo superiore non è visibile una volta 
che il finestrino è abbassato (come spesso accade).  
 

3. Iniziare a raschiare la metà superiore del finestrino in modo che la pellicola sia completamente attaccata. Rimuovere 
qualsiasi liquido o gel dal bordo superiore del vetro prima di sollevare il finestrino. Lascia che la metà inferiore della 
pellicola penda liberamente sul lato della porta e solleva con attenzione il finestrino. 
 

4. Sollevare la metà inferiore della pellicola che si trova contro il lato della portella e spruzzare il vetro del finestrino e 
l'interno della pellicola con il fluido di installazione. La parte libera della pellicola deve ora essere infilata tra la 
guarnizione in gomma sul lato della portella e il vetro del finestrino. Posizionare la pellicola contro il vetro del finestrino e, 
con le mani, spingere la pellicola un po' verso il basso sul lato della portella. 
 

5. Poi utilizzare la spatola gialla ad angolo per portare la pellicola correttamente sotto la guarnizione in gomma. Se la 
pellicola è inutilmente lunga ed è difficile far scendere l'intera pellicola senza che si sgualcisca, puoi tagliare leggermente 
la pellicola con il coltello, ma non dimenticare di tirare su il finestrino prima di tagliare la pellicola. IMPORTANTE! La 
pellicola deve scendere di almeno 20 mm sotto la guarnizione in gomma in modo che non possa attaccarsi alla guarnizione 
quando il finestrino viene alzato, quindi non tagliarla troppo. 
 

6. Vaporizzare la pellicola e poi trascinare la spatola dal centro del vetro del finestrino verso la guarnizione per far 
fuoriuscire il fluido in eccesso e le bolle. La pellicola è pronta. Raschiare la pellicola 3-5 volte fino a quando tutto il fluido 
tra il vetro del finestrino e la pellicola è sparita. Non dimenticare di spruzzare la pellicola tra una raschiatura e l'altra. 
Utilizzare la spatola gialla arrotondata per raschiare la pellicola sotto la guarnizione sul lato della portella e le altre 
guarnizioni. 
  

7. Lasciar asciugare per 2-3 giorni prima di abbassare il finestrino.  
8. Se si verifica un problema durante o dopo l'installazione, rimuovere la pellicola e ripetere l'installazione secondo le istruzioni. 

Solitamente in questo modo si risolve il problema. Se il problema persiste dopo la reinstallazione, contattaci e ti 

aiuteremo. 

NOTA! Non montare la pellicola a temperature superiori a +25 gradi o inferiori a +4 gradi (gelo) in quanto 

potrebbero esserci problemi ad asciugarsi e adattarsi. Non esporre l'auto al sole e al calore o temperature gelide 

subito dopo l'installazione. Il tempo di asciugatura è di 1-5 giorni a seconda della temperatura.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problemi con la tua installazione? 

Contattaci se hai domande o problemi con l'installazione. Quando ci contatti, tieni a portata di mano le seguenti informazioni: 

● Il tuo numero d'ordine 

● Informazioni sul modello dell'auto, sulla carrozzeria, sull'anno del modello, ecc.  

● Una foto della tua auto dalla parte anteriore, posteriore e laterale per mostrare la carrozzeria e i dettagli 

● Foto di qualsiasi difetto o problema, preferibilmente da una leggera distanza in modo da poter vedere su quale finestrino 

si trova, e foto ravvicinate del difetto. 

● Misurazioni del difetto o del problema. Misura attentamente e indica le dimensioni in millimetri e se queste sono totali o 

per lato. 
 

Contatti: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop • evofilmshop.com/contact 

Orari di apertura: Giorni feriali 09-17. Venerdì 09-16. Pranzo 12-12.30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


